
Questo sito utilizza cookie per consentire all'utente la corretta fruizione del 

servizio erogato dal sistema – Nascondi dettagli 

Che cosa sono i cookie I cookie sono informazioni che vengono inviate ai programmi di 

navigazione (browser) utilizzati dagli utenti quando questi consultano un sito web. Per 

maggiori informazioni sui cookie, consigliamo di consultare la seguente pagina predisposta 

dal Garante della Privacy: Cookie e privacy: dalla parte degli utenti Elenco dei cookie utilizzati 

da questo sito - Cookie tecnici di navigazione o di sessione che permettono l'autenticazione 

dell'utente, la navigazione sul sito e una migliore fruizione dei contenuti. Alcuni di questi 

cookie vengono eliminati alla chiusura del browser, mentre altri vengono eliminati dopo 30 

minuti che il browser è stato chiusto. - Cookie analitici di terze parti: Cookie di Google 

Analytics (GA): GA utilizza cookie proprietari per generare rapporti sulle interazioni degli 

utenti con i siti web. Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni non 

personali per la generazione di statistiche sull'utilizzo di questo sito. Per l'utilizzo di questi 

cookie analitici sono stati adottati strumenti di mascheramento di porzioni significative 

dell'indirizzo IP dell'utente. Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa 

al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per conoscere le norme sulla 

privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet  

http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html. Come disabilitare i cookie (opt-

out) È possibile negare il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione 

appropriata sul proprio browser. La navigazione non autenticata su questo sito non è possibile, 

quindi disabilitando i cookie tecnici di navigazione e di sessione non sarà possibile accedere 

al sito e usufruire dei suoi servizi. In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di 

Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo scaricabile da questo link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it fornito da Google per i browser principali. In 

questo modo sarà comunque possibile fruire completamente dei servizi di questo sito. Di 

seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser supportati (per 

altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell'help del 

software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-

cookies  

Google Chrome: 

 https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies  

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=

Blocking+cookies 


